COMUNE di PIETRA LIGURE
PROVINCIA DI SAVONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 24 del Registro delle Deliberazioni
OGGETTO: IMPOSTA DI SOGGIORNO - APPROVAZIONE TARIFFE E PERIODO DI
APPLICAZIONE - ANNO 2020
L'anno duemilaventi addì diciotto del mese di febbraio alle ore 11:30 presso la Sede
Comunale, Piazza Martiri della Libertà, 30 convocata ai sensi del vigente Statuto Comunale, si è
riunita la Giunta Comunale.
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PRESENTI

DE VINCENZI Luigi - Sindaco
REMBADO Daniele - Vice Sindaco
PASTORINO Marisa - Assessore
AMANDOLA Francesco - Assessore
VAIANELLA Maria - Assessore
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Partecipa il Segretario Generale Dott. Vincenzo TREVISANO.
DE VINCENZI Luigi, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta
la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

OGGETTO: IMPOSTA DI SOGGIORNO - APPROVAZIONE TARIFFE E PERIODO DI
APPLICAZIONE - ANNO 2020
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:


l’art. 4, comma 7, del D.L. 24.04.2017, n. 50, convertito con L. 21.06.2017, n. 95, dispone che, a
decorrere dall’anno 2017, gli enti hanno la facoltà di applicare l’imposta di soggiorno, di cui all’art.
4 del D.Lgs.14.03.2011. e possono istituire o rimodulare la suddetta imposta, in deroga al blocco
dei tributi locali, disposto dall’art. 1, comma 26, della L. 28.12.2015, n. 208, ed in deroga alle
disposizioni, di cui all'art.1, comma 169, della L. 27.12.2006, n. 296;



con propria precedente deliberazione n. 109 del 21.08.2017, il Comune di Pietra Ligure ha aderito
Patto per lo Sviluppo Strategico del Turismo in Liguria;



con successivo atto della Giunta Comunale n. 168 in data 04.12.2017, è stato approvato l'accordo
per lo sviluppo e la competitività del turismo nella provincia di Savona;



con deliberazione del Consiglio Comunale n. 165 del 28.12.2018, è stata istituita l'imposta di
soggiorno, stabilendo, relativamente al 2019, l'applicazione dell'imposta nei soli mesi di luglio e
agosto, e, contestualmente, veniva approvato il relativo Regolamento Comunale per l'applicazione
dell'Imposta di Soggiorno;



con deliberazione della Giunta Comunale n. 178 del 12.12.2017, sono state approvate le tariffe
d'imposta, per l'anno 2018, graduate da un minimo di € 0,50 a un massimo di € 1,50, per
pernottamento imponibile, nel rispetto di quanto concordato a livello provinciale con gli altri
Comuni e con le associazioni locali più rappresentative delle strutture ricettive;



l'art. 6, comma 3, del Regolamento Comunale prevede che la Giunta Comunale, con propria
delibera, possa prevedere la riduzione dell’imposta, fino al suo azzeramento, per i mesi di
novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo;

RITENUTO mantenere, anche per l'anno 2020, le tariffe stabilite con la succitata deliberazione della
Giunta Comunale n. 178 del 12.12.2017;
RITENUTO, altresì, stabilire l'applicazione dell'imposta, relativamente all'annualità 2020, per il periodo
1° aprile – 31 ottobre;
VISTI:
l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006, il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le
aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del
bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio,
ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento; in caso di mancata
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
l'art. 13, comma 15, del D.L. 06.12.2011, n. 201, il quale stabilisce che “a decorrere dall'anno d'imposta
2012,, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie, relative alle entrate tributarie degli enti locali,
devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il
termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di
scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione; il mancato invio delle predette
deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero
dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo
dovute agli enti inadempienti.”;


l’art.174 del D.Lgs. n.267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del
bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;



l’art. 151 comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che i termini per l’approvazione del
bilancio possono essere differiti con Decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-.città ed autonomie locali, in presenza di
motivate esigenze;



il D.M. dell'Interno, del 13.12.2019, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 295 del 17.12.2019, con
il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, per l'anno 2020, da parte degli
enti locali, è stato differito al 31 marzo 2020;



l'art. 172, comma 1, lettera c, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che "al bilancio di
previsione sono allegate le deliberazioni, con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo,
le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito
per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di
copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";

ACQUISITI i pareri favorevoli, preventivamente espressi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000,
come modificato con D.L. n. 174/2012, in merito alla regolarità tecnica e contabile, dal Segretario Comunale, Dott. Vincenzo Trevisano, quale Dirigente dell'Area Finanziaria, allegati al presente provvedimento;
DATO ATTO che, sulla proposta di deliberazione di che trattasi, il Dirigente interessato dichiara
l'insussistenza di ipotesi di conflitto d'interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
CON VOTI unanimi favorevoli, resi nei modi e nelle forme di legge,
DELIBERA
1. di CONFERMARE, per i motivi espressi in narrativa, anche per l'anno 2020, le tariffe approvate
con deliberazione n. 178 del 12.12.2017, nella misura indicata nell'allegato (allegato A), che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di STABILIRE, relativamente all'annualità 2020, l'applicazione dell'imposta, per il periodo 1°
aprile – 31 ottobre, fino ad un massimo di 5 pernottamenti consecutivi nella medesima struttura
ricettiva;
3. di DARE ATTO che la presente deliberazione verrà allegata al Bilancio di Previsione 2020/2022;
4. di TRASMETTERE, in elenco, l’adozione della presente deliberazione ai Capi Gruppo Consiliari,
ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
5. di DICHIARARE, con successiva, unanime favorevole votazione, resa nei modi e nelle forme di
legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di rispettare le scadenze per l'approvazione del Bilancio di previsione 2020.

IL SINDACO
Firmato digitalmente
DE VINCENZI Luigi

IL Segretario GENERALE
Firmato digitalmente
Dott. Vincenzo TREVISANO

